
 
 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSO 

 
NOME DEL CORSO 

 
 

 

PARTECIPANTE 
 
 
 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

 

 
Quota corso ________,00 €  
□            10,00 € (tessera BASIC) 
□                20,00€ (tessera GOLD) 
 
PAGAMENTO: 
 

□ CONTANTI ANTICIPATI&&&&&&&&versato ACCONTO: €___20______DA SALDARE: €___________ 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 
1. L'iscrizione al corso è perfezionata con il ricevimento da parte di ATLA Formazione della presente scheda compilata in ogni sua parte e del relativo 
acconto del 50% che deve essere contestuale alla compilazione della scheda. La quota comprende il diritto a partecipare al seminario e la consegna dei 
materiali didattici forniti durante il corso. 
2. Tutti i seminari sono riservati ai soci, hanno valore formativo e non possono essere considerati quali sostituti delle terapie mediche.  
3. ATLA Formazione non risponde dei danni che i partecipanti al corso dovessero subire a causa o in occasione dei corsi a cui partecipano e pertanto si 
svolgono sotto l’esclusiva responsabilità dei partecipanti. I partecipanti si impegnano a risarcire a ATLA Formazione i danni che essa dovesse subire 
direttamente o indirettamente anche a seguito di ricorso di terzi a causa di atti o fatti compiuti dai partecipanti durante i corsi. 
4. ATLA Formazione si riserva la facoltà di rinviare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti qualora si verifichino eventi che rendano 
impraticabile il regolare svolgimento del seminario. ATLA Formazione si riserva inoltre, in caso di forza maggiore, il diritto di annullare il corso 
programmato salvo in tal caso il rimborso degli importi ricevuti dagli aderenti da eseguirsi entro 30 giorni dalla data in cui si sarebbe dovuto tenere il corso. 
In tal caso è espressamente esclusa ogni altra forma di risarcimento o indennità a favore dei partecipanti. 
5. Qualora sia impossibilitato alla partecipazione al corso prenotato, il partecipante non avrà diritto alla restituzione della somma anticipata fatto salvo 
casi eccezionali da sottoporre alla decisione del direttivo di ATLA Formazione. La richiesta di rimborso dovrà pervenire per iscritto tramite mail e dovrà 
essere debitamente motivata. 
6. Il partecipante impossibilitato a partecipare all'intero corso potrà cedere la sua partecipazione ad un'altra persona da lui identificata e non ancora 
iscritta, che dovrà far pervenire a ATLA Formazione  nel medesimo termine di cui sopra, copia della presente sottoscritta per accettazione. È in ogni caso 
escluso il diritto di recesso del partecipante. 
7. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà rimessa esclusivamente al Foro di Brescia con esclusione 
dei Fori concorrenti. 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY 

 
I dat i  f o rni t i  sono di scip l inat i  dal  decreto legi slat i vo 30 Giugno 2003 n.  196 e  saranno ut i l i z zat i  con mezz i  el et t ron ic i  e sc lusi vamen te nel l ’ambito del l e  a t t i v i tà  

del l ’associazione e per la  real izzazione  dei  f ini  del l ’Assoc iazione ATL A Formazione.  

 
Data___/___/___                                                                        Firma ___________________________________ 
 
 
 
 
 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo. 

firma del PARTECIPANTE  Letto, accettato e sottoscritto 
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